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ORDINANZA n° 5 del 14/04/2022
OGGETTO: Chiusura degli accessi al centro storico di Castiglion Fibocchi nei giorni 24 Aprile e 1 Maggio
2022 in occasione degli eventi carnevaleschi dei "Figli di Bocco"

IL SINDACO

Vista l’istanza presentata al protocollo comunale in data 12/03/2022, prot. n. 1491, con la quale il Sig. Bruschi Roberto,
Presidente pro-tempore dell’Associazione Carnevale “Figli di Bocco” di Castiglion Fibocchi, chiede l’autorizzazione alla
chiusura degli accessi al centro storico del Capoluogo di Castiglion Fibocchi nei giorni 24 aprile e 1 maggio 2022, durante lo
svolgimento dei trattenimenti carnevaleschi 2022;
Rilevato che la manifestazione carnevalesca “Figli di Bocco” ha assunto un’ importanza di rilievo non solo a livello comunale,
poiché vede la particolare affluenza di pubblico proveniente da tutte le parti d’Italia;
Ritenuto che sia opportuno consentire l’accesso alla manifestazione previa verifica da parte del personale organizzatore munito
di tesserino di riconoscimento, in corrispondenza degli accessi con la riscossione del biglietto d’ingresso e mediante raccordo
con le Forze dell’ordine e del personale comunque preposto alla sicurezza pubblica;
Considerato pertanto di disporre la chiusura degli accessi al centro storico del paese e zone limitrofe, dalle ore 11,00 alle ore
19,00 nei giorni di domenica 24 aprile e domenica 1 maggio 2022,
Vista l’Ordinanza del funzionario responsabile del servizio associato di PM dell’Unione dei comuni del Pratomagno n. 07
del 13/04/2022, con la quale viene disciplinata la circolazione stradale in Castiglion Fibocchi in occasione dei trattenimenti
carnevaleschi dei Figli di Bocco per i giorni 24 aprile e 1 maggio 2022;
Vista la planimetria descrittiva dell’area interessata dalla manifestazione;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 recante T.U. degli Enti Locali;
ORDINA

nelle domeniche 24 aprile e 1 maggio 2022, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, gli accessi al centro storico e
zone limitrofe del capoluogo di Castiglion Fibocchi saranno disciplinati come segue:
- Dalle ore 11,00 alle ore 19,00 di ciascuna domenica, gli accessi saranno chiusi al transito veicolare e pedonale con
l’istituzione di porte di accesso alla manifestazione, dalle quali sarà consentito l’ingresso previo controllo da parte del
personale dell’Associazione Carnevale munito di apposito tesserino e mediante riscossione della tariffa prestabilita;
- Negli orari di chiusura dovrà comunque essere garantito l’accesso anche con mezzi di servizio, al personale della
forza pubblica, al personale medico e paramedico, al personale di protezione civile e del servizio antincendio, nonché
agli amministratori comunali e dipendenti comunali per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.
Casi eccezionali ed urgenti saranno esaminati di volta in volta.

Nel caso, per qualsiasi ragione le manifestazioni non dovessero svolgersi, le prescrizioni di cui sopra non troveranno
applicazione.
Gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente specifica Ordinanza, adottando tutte le
iniziative ritenute necessarie, ivi compresa la rimozione dei veicoli per l’attuazione di quanto ordinato.

Gli uffici competenti sono incaricati di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento nei consueti modi di diffusione.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai sensi e con le modalità
della L.06.12.1971 n°1034 oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi e con le
modalità del DPR 24.12.1971 n° 1199.
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Casi eccezionali ed urgenti saranno esaminati di volta in volta.

Nel caso, per qualsiasi ragione le manifestazioni non dovessero svolgersi, le prescrizioni di cui sopra non troveranno
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